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Il software ENOLOGIC è stato studiato opportunamente per poter rispondere alle molteplici richieste
degli operatori del settore vinicolo
ENOLOGIC non rappresenta un normale software inerente alla sola pesatura dei prodotti conferiti
alla cantina ,ma più precisamente è rivolto alla raccolta dei dati direttamente sul posto di
conferimento dell’uva e delle informazioni sufficienti per una gestione completa del processo della
raccolta dell’uva.

L’impianto è predisposto per i terminali di pesatura Vega 1 , Vaga N e Vega AN tutti realizzati dalla
Società Bilanciai Internazionale srl con elevate caratteristiche di affidabilità e collocabili sia in uffici
che in portinerie.
il software ENOLOGIC necessita di un PC esterno per il suo utilizzo , affinché si possano utilizzare
tutte le funzionalità di esportazioni dei dati per metterle in rete oppure esportali tramite una
chiave USB .
l’esportazione avviene con file del formato XML,EXCELL,CSV.
il caricamento dei dati significativi è opportunamente realizzato come tabelle tramite la
configurazione del menù e possono essere modificati tramite servizi integrati del programma
software.
ENOLOGIC è predisposto all’utilizzo dei REFRATTOMETRI per la misurazione del grado BABO (
grado zuccherino dell’uva ) ,oggi maggiormente in commercio.
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ENOLOGIC è totalmente realizzato e garantito dalla Società Bilanciai Internazionale srl.
Rappresenta la migliore soluzione per raccogliere i dati di pesatura sul luogo del conferimento
del prodotto.
Realizza la migliore struttura delle informazioni affinché si possano ottenere le migliori
informazioni necessarie per una buona rendicontazione del processo della raccolta delle uve .
Rende inutile l’utilizzo di qualsiasi documento cartaceo e consente la memorizzazione di tutti i
dati a livello elettronico.




Maschera principale del software
ENOLOGIC
Il software ENOLOGIC può essere
utilizzato da quattro bilance in
contemporaneo

È previsto un riconoscitore del mezzo e/o
del conferitore
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Lettura della tessera RFI











Memorizzazione e richiamo dei dati inseriti
nelle tabelle :
•
•
•
•
•

fornitore
prodotto
tipo di raccolta
vigneti di provenienza
targa automezzo

Possibilità di cancellazione ed inserimento
dati







•

inserimento dei valori di scarico
dell’uva ammessi dalla cantina per
ogni singolo conferente
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Calcolo del valore del peso netto delle
uve conferite tramite il codice di
richiamo della memoria


•
•
•

Pesata singola o doppia pesata
Archivio tare predeterminate
Pesata manuale










Calcolo automatico e memorizzazione
del Grado Zuccherino tramite un
refrattometro














Riepilogo delle operazioni effettuata per
ogni singolo conferimento delle uve
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Una tabella riepilogativa ,di ogni
singola operazione di pesatura , è
disponibile relativa ad ogni giorno
,settimana ed anno.
La ricerca può essere eseguita per
conferente,tipologia di uva
,autocarro ,giorno etc.
I dati sono disponibili in rete od
esportati su penna USB













Esempio di cartellino redatto
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